
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 06/09/2019

0091_19 - Concorso di Idee  data pubblicazione bando : Luglio 2019

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unica fase 15 X 15

Concorso a due fasi * 0 X 0 * alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 20 X  20

Commissione giudicatrice palese 5 X 0

5 X  5

10  X 0

Concorso on-line (10-20) 10 X  10

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale   60

60 /100 Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

A Ottimo
 B X Discreto  (da 60 ad 80 punti)

 C Scarso  (meno di 60 punti)
Per classificare il bando, barrare la casella a fianco della lettera corrispondente al punteggio sopra attribuito

Scheda di Rating compilata secondo il Regolamento per l’Organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura del CNAPPC

Rigenerazione della Villa Reale di Monza
                                                                                                                        
Fondazione La Triennale di Milano
http://www.progettovillareale.it/
Scadenza invio del materiale entro le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2019

La finalità del concorso d’idee è quella di individuare strategie, progetti e azioni volte alla valorizzazione sostenibile della 
Villa Reale e interpretare il tema della valorizzazione della Villa in sinergia con il contesto di inserimento del Parco e 
dell’autodromo di Monza, proponendo in termini concettuali un’idea, una suggestione, tradotti in supporti grafici e 
multimediali, che costituisca la lettura della strategia individuata per la trasformazione attesa.
La partecipazione del concorso è aperta a progettisti, architetti, urbanisti, ingegneri, makers,economisti, sociologi, 
antropologi e soggetti interessati di varia formazione.
Il concorso è organizzato con procedura tele34matica.
Gli elaborati richiesti per la Proposta ideativa, sono: - elaborato video evocativo del concept e della strategia proposti ; - 
relazione illustrativa esplicativa con estensione .pdf 
La Commissione sarà composta da n. 5 membri di cui non sono indicati profili.
Il concorso di idee si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione di un rimborso spese pari a euro 1.000 
per le proposte selezionate. Verranno individuate un numero di 5 idee vincitrici.

Un concorso di idee aperto a molte professionalità con tema di notevole interesse,svolto con semplicità a volte 
eccessiva.

Opera inserita nella programmazione 
dell’Ente

Opere in parte inserite nei programmi di 
finanziamento degli enti interessati

Affidamento livelli successivi e DL (10 o 20 
con DL)

Il Concorso in esame ha ottenuto 
complessivamente punti :

 (almeno 80 punti su 100)

http://www.progettovillareale.it/
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